
SAGGI: SGUEO, BENE ALBO SU LOBBYSTI, NO A CRIMINALIZZAZIONI 
 
(ANSA) - ROMA, 12 APR - Serve un Albo per regolamentare il lavoro, spesso oscuro, dei 
lobbysti. E' l'invito emerso nella relazione dei 10 saggi presentata oggi al Presidente 
Napolitano in cui si sottolinea la necessità di istituire presso la Camera, il Senato e le 
Assemblee regionali un Albo dei portatori di interessi. ''I gruppi di interesse - scrivono i 
saggi nella loro relazione - svolgono una legittima non sempre trasparente attività di 
pressione sulle decisioni politiche''. 
Per Gianluca Sgueo, giornalista, autore del volume ''Lobbying&Lobbismi - le regole del 
gioco in una democrazia reale'', si tratta di ''un riconoscimento importante che avvalora 
una tesi che ha trovato finora molti sostenitori nell'opinione pubblica e nel dibattito 
accademico. Meno, purtroppo, nelle aule parlamentari: dove dal 1976 a oggi si sono 
accumulate 30 proposte di legge, nessuna delle quali ha avuto riconoscimento in Aula. ''Il 
sunshine lobbying, la rappresentanza alla luce del sole'' - dichiara l'autore - e' il punto di 
svolta per una democrazia finalmente matura, e realmente rappresentativa. Una 
democrazia in cui ogni decisione matura dall'incontro aperto e leale tra l'istituzione, le 
imprese e i cittadini. L'aver incluso questo obiettivo nell'agenda per le riforme di cui ha 
bisogno il nostro Paese e' il segno che la democrazia italiana e' pronta e' matura per un 
passaggio importante, che la ponga al passo con le grandi democrazie occidentali. In fondo 
bisognerebbe fare come negli Stati Uniti dove il lobbysta e' un professionista che porta un 
valore aggiunto al dibattito politico del paese e lo fa alla luce del sole. Non si comprende 
perché in Italia questo sia ancora un miraggio, ma l'invito dei saggi e' una buona occasione 
per rendere il nostro paese più moderno e trasparente nelle regole della democrazia''. 
 
RIFORME: SGUEO, BENE LAVORO SAGGI; REGOLAMENTARE LAVORO LOBBYSTI  
 
(AGI) - Roma, 12 apr. - Serve un Albo per regolamentare il lavoro, spesso oscuro, dei 
lobbysti. E' l'invito emerso nella relazione dei 10 saggi presentata oggi al Presidente 
Napolitano in cui si sottolinea la necessita' di istituire presso la Camera, il Senato e le 
Assemblee regionali un Albo dei portatori di interessi. Per Gianluca Sgueo, giornalista, 
autore del volume "Lobbying&Lobbismi - le regole del gioco in una democrazia reale", si 
tratta di "un riconoscimento importante che avvalora una tesi che ha trovato finora molti 
sostenitori nell'opinione pubblica e nel dibattito accademico. Meno, purtroppo, nelle aule 
parlamentari: dove dal 1976 a oggi si sono accumulate 30 proposte di legge, nessuna delle 
quali ha avuto riconoscimento in Aula". 
  
RIFORME: SGUEO, BENE LAVORO SAGGI; REGOLAMENTARE LAVORO LOBBYSTI  

 
(AGI) - Roma, 12 apr. - "Il sunshine lobbying, la rappresentanza alla luce del sole - dichiara 
l'autore - e' il punto di svolta per una democrazia finalmente matura, e realmente 
rappresentativa. Una democrazia in cui ogni decisione matura dall'incontro aperto e leale 
tra l'istituzione, le imprese e i cittadini. L'aver incluso questo obiettivo nell'agenda per le 
riforme di cui ha bisogno il nostro Paese e' il segno che la democrazia italiana e' pronta e' 
matura per un passaggio importante, che la ponga al passo con le grandi democrazie 
occidentali. In fondo bisognerebbe fare come negli Stati Uniti - aggiunge - dove il lobbysta 
e' un professionista che porta un valore aggiunto al dibattito politico del paese e lo fa alla 
luce del sole. Non si comprende perche' in Italia questo sia ancora un miraggio, ma l'invito 
dei saggi e' una buona occasione per rendere il nostro paese piu' moderno e trasparente 
nelle regole della democrazia". 
 
 



LOBBY/SGUEO: BENE I SAGGI, SERVE UN ALBO PER TRASPARENZA "DAL 1976 30 

PROPOSTE DI LEGGE, NESSUNA APPROVATA” 
 
(TMNews) -  Roma, 12 apr. - Serve un Albo per regolamentare il lavoro, spesso oscuro, dei 
lobbysti. E' l`invito emerso nella relazione dei 10 saggi presentata oggi al Presidente 
Napolitano in cui si sottolinea la necessità di istituire presso la Camera, il Senato e le 
Assemblee regionali un Albo dei portatori di interessi. "I gruppi di interesse - scrivono i 
saggi nella loro relazione - svolgono una legittima non sempre trasparente attività di 
pressione sulle decisioni politiche".  
Per Gianluca Sgueo, giornalista, autore del volume "Lobbying&Lobbismi - le regole del 
gioco in una democrazia reale", si tratta di "un riconoscimento importante che avvalora 
una tesi che ha trovato finora molti sostenitori nell'opinione pubblica e nel dibattito 
accademico. Meno, purtroppo, nelle aule parlamentari: dove dal 1976 a oggi si sono 
accumulate 30 proposte di legge, nessuna delle quali ha avuto riconoscimento in Aula". 
"Il sunshine lobbying, la rappresentanza alla luce del sole" - dichiara l'autore - "è il punto 
di svolta per una democrazia finalmente matura, e realmente rappresentativa. Una 
democrazia in cui ogni decisione matura dall'incontro aperto e leale tra l'istituzione, le 
imprese e i cittadini. L'aver incluso questo obiettivo nell'agenda per le riforme di cui ha 
bisogno il nostro Paese è il segno che la democrazia italiana è pronta è matura per un 
passaggio importante, che la ponga al passo con le grandi democrazie occidentali. In fondo 
bisognerebbe fare come negli Stati Uniti dove il lobbysta è un professionista che porta un 
valore aggiunto al dibattito politico del paese e lo fa alla luce del sole. Non si comprende 
perché in Italia questo sia ancora un miraggio, ma l`invito dei saggi è una buona occasione 
per rendere il nostro paese più moderno e trasparente nelle regole della democrazia". 
 
LOBBY/ SGUEO: BENE I SAGGI, SERVE UN ALBO PER TRASPARENZA "DAL 1976 30 

PROPOSTE DI LEGGE, NESSUNA APPROVATA" 
 
(Il Mondo) - Roma, 12 apr. - Serve un Albo per regolamentare il lavoro, spesso oscuro, dei 
lobbysti. E' l'invito emerso nella relazione dei 10 saggi presentata oggi al Presidente 
Napolitano in cui si sottolinea la necessità di istituire presso la Camera,il Senato e le 
Assemblee regionali un Albo dei portatori di interessi. "I gruppi di interesse - scrivono i 
saggi nella loro relazione - svolgono una legittima non sempre trasparente attività di 
pressione sulle decisioni politiche". 
Per Gianluca Sgueo, giornalista, autore del volume "Lobbying&Lobbismi - le regole del 
gioco in una democrazia reale", si tratta di "un riconoscimento importante che avvalora 
una tesi che ha trovato finora molti sostenitori nell'opinione pubblica e nel dibattito 
accademico. Meno, purtroppo, nelle aule parlamentari: dove dal 1976 a oggi si sono 
accumulate 30 proposte di legge, nessuna delle quali ha avuto riconoscimento in Aula". 
"Il sunshine lobbying, la rappresentanza alla luce del sole" – dichiara l'autore - "è il punto 
di svolta per una democrazia finalmente matura, e realmente rappresentativa. Una 
democrazia in cui ogni decisione matura dall'incontro aperto e leale tra l'istituzione, le 
imprese e i cittadini. L'aver incluso questo obiettivo nell'agenda per le riforme di cui ha 
bisogno il nostro Paese è il segno che la democrazia italiana è pronta è matura per un 
passaggio importante, che la ponga al passo con le grandi democrazie occidentali. In fondo 
bisognerebbe fare come negli Stati Uniti dove il lobbysta è un professionista che porta un 
valore aggiunto al dibattito politico del paese e lo fa alla luce del sole. Non si comprende 
perché in Italia questo sia ancora un miraggio, ma l'invito dei saggi è una buona occasione 
per rendere il nostro paese più moderno e trasparente nelle regole della 
democrazia". 
 


